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Sirmione, 20 novembre 2017 

LO STATO DEL SERVIZIO IDRICO IN ITALIA* 

Prospettive per la crescita di un settore vitale per il benessere del Paese  

*Le informazioni, i dati e le elaborazioni contenute nel presente documento sono state reperite nella pubblicazione Blue Book 2017, edita a cura 
della Fondazione Utilitatis. Ogni riproduzione e/o utilizzo non autorizzato è perseguito nei termini di legge.  



Agenda	

1.  ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

2.  INFRASTRUTTURE 

3.  INVESTIMENTI 

4.  STRUTTURA DEL SETTORE E PERFORMANCE DEGLI OPERATORI 

5.  SPESA DELLE FAMIGLIE 



Agenda	

1.  ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

2.  INFRASTRUTTURE 

3.  INVESTIMENTI 

4.  STRUTTURA DEL SETTORE E PERFORMANCE DEGLI OPERATORI 

5.  SPESA DELLE FAMIGLIE 



Organizzazione	sul	territorio	

[Dicembre 2016] 

- 64 ATO  - -  Evidenza dei Sub-ATO  - 

Fonte: Utilitatis 

§  64 Ambiti Territoriali Ottimali (erano 93 nel 2011) 

§  12 Regioni con ATO regionale (di cui 7 prevedono sub-ambiti di affidamento) 

§  Eterogeneità dimensionale e amministrativa del perimetro degli ATO (ATO regionali, ATO provinciali e 
ATO con confini amministrativi diversi da quelli delle province)  

§  EGATO individuati in tutto il territorio nazionale, ma 8 Regioni presentano situazioni di non operatività 



Stato	degli	Affidamenti	del	SII	
-  Stato degli affidamenti del S.I.I. per area geografica – 

(Percentuale della popolazione residente) 

-  Stato degli affidamenti del S.I.I. – 
[Dicembre 2016] 

Fonte: Utilitatis 

§  Complessivamente, l’82% della popolazione nazionale ricade all’interno di bacini affidati (79) 

§  All’interno dei 79 affidati, 70 bacini sono in capo a gestioni operative, mentre gli altri 9 risultano affidati a 

gestioni la cui operatività è in via di completamento (come nei casi di Imperia, Varese e Viterbo)  o a gestioni 
di nuova costituzione (come nei casi di Brescia, Como e Rieti) 

§  Al Centro e al Nord (ad eccezione della Valle d’Aosta)  si raggiunge il 100% dei bacini affidati. Al Sud e 
nelle Isole le % di ambiti affidati si fermano al 53% e 38% rispettivamente. 



-  Ripartizione delle gestioni in economia 
per area geografica – 

(Percentuale di popolazione residente) 

-  Ripartizione delle Gestioni in economia 
per settore di attività – 

(Percentuale di popolazione residente) 

Fonte: Utilitatis 

Gestioni	in	economia	

§  Le gestioni in economia interessano 2.098 Comuni e una popolazione di 10,5 milioni di abitanti 

§  Il 52% della popolazione servita direttamente dai Comuni risiede al Sud; il 25% risiede nelle Isole (per la 
maggior parte in Sicilia) 

§  Il 40% delle gestioni in economia eroga i tre rami del servizio 
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Vetustà	delle	reti	di	acquedotto	

§  A livello nazionale, il 60% delle reti di acquedotto analizzate ha oltre 30 anni; il 25% ha oltre 50 anni 

§  Nei grandi centri urbani si riscontra una maggior vetustà delle reti con il 40% delle reti posato da oltre 50 

anni 

§  Il tasso annuo di rinnovo delle reti analizzate risulta pari allo 0,38% 

-  Ripartizione della rete di acquedotto per età di posa e classe di densità del bacino - 
 [Anno 2014]  

Fonte: Utilitatis su dati gestori determina 16 febbraio 2016, 1/2016 – DSID AEEGSI 



Perdite	di	rete	

§  A livello nazionale, le perdite reali rappresentano il 35% dei volumi immessi nelle reti di distribuzione 
analizzate 

§  Le perdite più basse si registrano al Nord (26%); Centro e Sud evidenziano perdite superiori alla media 
nazionale (46% e 45%)  

-  Perdite di rete - 
 [Anno 2014]  

Fonte: Utilitatis su dati gestori determina 16 febbraio 2016, 1/2016 – DSID AEEGSI 



Le	infrazioni	comunitarie	
- Condanna 565/2010 – 

artt. 3, 4 e 5  della direttiva 91/271/CEE 
per agglomerati superiori ai 15.000 A.E. 

 

80 aggl. 

(-29) 

(Dati da Comunicato C.E. 08/12/2016) (Dati da Audizione Ministro dell’Ambiente del 
18/01/2017) 

(Dati da Quadro di Conformità presentato 
alla C.E. il 26/09/2015) 

§  L’Italia risulta assoggettata a 3 procedure di infrazione per violazione degli articoli 3 (sistemi di raccolta delle 
acque reflue), 4, 5 e 10 (sistemi di trattamento delle acque reflue) della direttiva 91/271 

§  La procedura relativa al Parere Motivato 2059/2014 interessa 19 Regioni 
§  Sicilia e Calabria sono le Regioni con il maggior numero di agglomerati non conformi 

§  Rispetto alla data di condanna, 36 agglomerati (29 per la 565/2010 e 7 per la 85/2010) hanno raggiunto la 
conformità 

- Condanna 85/2010 – 
artt. 3, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE 
per agglomerati superiori ai 10.000 A.E. 

 

- Parere Motivato 2059/2014 – 
artt. 3, 4 e 5 della direttiva 91/271/CEE per 

agglomerati superiori ai 2.000 A.E. 

34 aggl. 

(-7) 
817 aggl. 

Fonte: Utilitatis 
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Serie	storica	degli	investimenti	realizzati	
-  Andamento degli investimenti realizzati pro-capite - 

 [Anni 2007-2015]  

§  Dopo il calo degli investimenti che segna il massimo negativo 2013, si assiste ad una ripresa degli 
investimenti a partire dal 2014, anno di entrata a regime della regolazione dell’Autorità 

§  A livello nazionale, la media degli investimenti pro-capite realizzati si attesta sui 34 €/abitante/anno, 
largamente insufficiente rispetto al fabbisogno reale di investimento, individuato in 83 €/abitante/anno 

34 €/ab. / anno 

83 €/ab. / anno 

Fonte: Elaborazione Utilitatis su dati gestori Del. 347/2012/R/Idr e Rilevazione Utilitatis-Utilitalia 



Investimenti	realizzati	per	area	geografica	

§  Il Centro ha effettuato investimenti superiori alla media nazionale (39 €/ab.); il Nord è appena sopra la 
media nazionale (28 €/ab.); al Sud gli investimenti sono la metà della media nazionale (a fronte di un 
pesante deficit infrastrutturale che si riflette in un elevato numero di infrazioni comunitarie)  

§  Gli investimenti per singola area presentano andamenti ciclici; tra il 2011 e il 2013 gli investimenti al Nord e 
al Centro segnano una battuta d’arresto. Dal 2014 si osserva una ripresa 

Media Centro 
39 €/ab. / anno 

Media Nord  28 €/ab. / anno 

Media Sud 
13 €/ab. / anno 

Media Italia  27 €/ab. / anno 

Fonte: Elaborazione Utilitatis su dati gestori Del. 347/2012/R/Idr e Rilevazione Utilitatis-Utilitalia 

-  Andamento del pro-capite degli investimenti realizzati e finanziati da tariffa per area 
geografica - 

 [Anni 2007-2015]  
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Gli	operatori	del	settore	idrico	

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Aida Bureau Van Dijk 

- Articolazione per assetto Monoutility e Multiutility - 

278 7,6Mld€ 28.673 

§  Il settore idrico ha generato nel 2015 un fatturato pari a 7,6 Miliardi di €, corrispondente allo 0,6% del PIL 
dell’industria 

§  Il 77% degli operatori è costituito da aziende Monoutility, che generano il 78% dei ricavi e occupano il 78% 
degli addetti. Il 13% delle aziende Monoutility appartiene a gruppi Multiutility 

§  Il 60% degli operatori è a capitale totalmente pubblico. Le società totalmente private rappresentano il 19% 
del settore.  

- Articolazione per compagine azionaria - 
[Anno 2015] 



Struttura	del	settore	per	dimensione	
- Articolazione del settore Idrico per classi di fatturato  -                                                      

  [Anno 2015] 

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Aida Bureau Van Dijk 

Composizione N° Operatori Composizione Fatturato 

Classe 	 Ricavi 	
Top	 Oltre 100 Mln €	
Grandi	 Tra 50 e 100 Mln €	
Medio Grandi	 Tra 25 e 50 Mln €	
Medie	 Tra 10 e 25 Mln €	
Piccole	 Meno di 10 Mln €	

§  Gli operatori di piccole dimensioni, che pur rappresentano il 58% del totale, generano appena il 6% del 
fatturato di settore 

§  Il 48% del fatturato di settore è prodotto dal 5% di operatori caratterizzati da un volume d’affari superiore a 
100 milioni di euro 



Incidenza	Costi	

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Aida Bureau Van Dijk 

- Incidenza delle voci di costo sul Valore della Produzione per classe dimensionale -                                                      
  [Anno 2015] 

Classe 	 Ricavi 	
Top	 Oltre 100 Mln €	
Grandi	 Tra 50 e 100 Mln €	
Medio Grandi	 Tra 25 e 50 Mln €	
Medie	 Tra 10 e 25 Mln €	
Piccole	 Meno di 10 Mln €	

§  L’incidenza degli Ammortamenti è correlata alla dimensione aziendale: le aziende «Top»  registrano 
l’incidenza massima (21%) evidenziando quindi una maggior propensione agli investimenti, mentre le 
aziende «Piccole» quella minima (12%)  

§  I Costi per Servizi registrano l’incidenza più alta (dal 37% delle aziende «Top» al 41% delle  «Piccole»)  
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Scaglioni	tariffari	del	servizio	acquedotto	
- Distribuzione di frequenza dei volumi degli scaglioni tariffari del servizio acquedotto -                                                      

  [Anno 2015] 

§  L’analisi dell’articolazione tariffaria per il servizio acquedotto evidenzia una eterogeneità nella scelta 
dell’ampiezza degli scaglioni tariffari, che si accentua al crescere delle fasce di consumo 

§  Oltre il 70% dei cittadini del panel osservato beneficia di una tariffa agevolata per consumi entro i 100 mc 

§  Il 50% dei cittadini vede applicata la tariffa base per consumi tra 100 e 150 mc 

Fonte: Utilitatis 



Articolazione	tariffaria	per	area	geografica	
- Composizione del corrispettivo medio per area geografica-                                                      

  [Famiglia di 3 persone, consumo 140 mc; Anno 2015] 

§  A livello nazionale, la quota di acquedotto incide per il 40%, quella di Fognatura per il 12% e la Depurazione 
per il 29%. La spesa media di una famiglia di 3 persone e un consumo di 140 mc è di 1,8 €/mc 

§  Al Sud si registrano incidenze inferiori alla media nazionale per le quote di Fognatura e Depurazione 

§  Al Nord si registra l’incidenza più elevata della quota di Depurazione 

Media Italia 
1,8 €/ mc 

Media Sud 
1,8 €/ mc 

Media Centro 
2 €/ mc 

Media Nord 
1,7 €/ mc 

Fonte: Utilitatis 



Spesa	per	il	SII	nelle	città	europee	
- Spesa per il SII nelle principali città europee -                                                      

  [Famiglia di 3 persone, consumo 180 mc; Anno 2015] 

§  Con un’incidenza dello 0,8% sulla spesa mensile di una famiglia, in Italia la spesa media per il SII è tra le 
più basse d’Europa 

§  La spesa per il SII a Parigi e Londra è oltre il doppio di quella di una famiglia che risiede a Roma, mentre 
quella di Berlino è oltre il triplo 

Fonte: Elaborazione Utilitatis su dati GWI 


